
COMUNE DI PAGAZZANO

*** C O P I A ***

PROVINCIA DI BERGAMO

 9 Deliberazione N.

Seduta N.  2

APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI 

SENSI DELL'ART. 58 DELLA L. N. 133/2008 E S.M.I.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISETTE del mese di MAGGIO alle ore 20:30 nella Sala delle 

adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SBIANCHI DANIELE

SSCOTTI SILVANA

SLANZENI SAULO

NROSA FRANCESCO

SMORIGGI MARCO

SRECANATI SIMONE

SRADAVELLI ALBERTO BENVENUTO

SLEONI VINCENZO

SCATINI DANIELA VALENTINA

SCARMINATI LUCIO FRANCO

SCARMINATI SERENA

ROSA FRANCESCO

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  BRAMBILLA FABRIZIO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. BIANCHI DANIELE - SINDACO, 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al N.2 

dell'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIO NI IMMOBILIARI AI 

SENSI DELL'ART. 58 DELLA L. N. 133/2008 E S.M.I. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 58 del Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge 

n.133 del 6 agosto 2008, successivamente modificato dal D.L. 78/2010 nonché dal D.L. 

98/2011 rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, 

Comuni e altri enti locali” che prevede: 

 
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale 
partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di 
Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della 
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili 
ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così 
redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di 
previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato 
individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra 
quelli che insistono nel relativo territorio.  
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente 
classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di 
natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il 
piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, 
decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la 
predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di 
approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente 
a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni 
determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano 
l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione 
quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della 
legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la 
relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano 
procedure di co-pianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di 
pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine 
perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si 
applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti 
urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al 
paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione 
ambientale strategica.  
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per 
ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di 
precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice 
civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 
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4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di 
trascrizione, intavolazione e voltura. 
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso 
amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di 
legge. 

 
VISTO l’art. 56-bis, comma 11 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante “Semplificazione delle procedure in 

materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali”; 

 
VISTO l’articolo 95-bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, di adeguamento della 

disciplina normativa in materia del Governo del Territorio, in ossequio all’articolo 27, 

comma 7, della legge n. 214 del 2011, ed in particolare ai profili urbanistici connessi 

all’approvazione ad opera dei comuni del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari; 

 
PRESO ATTO che al fine di operare il “riordino, la gestione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare” prevista dalla norma succitata in modo da addivenire a una 

migliore economicità nell’impiego dei cespiti immobiliari di proprietà comunale che 

possano avere positivi effetti sul bilancio, l’ufficio tecnico ha proceduto a verificare gli 

immobili nella disponibilità del Comune meglio elencato nell’allegato 1; 

 
DATO ATTO che tra quelli sopra individuati, questa Amministrazione, per l’anno 2020 

intende procedere con l’alienazione degli immobili meglio elencati all’allegato n.2 da cui si 

prevede di ottenere un introito presunto e stimato di larga massima pari a 290.000,00 

euro;  

 
RILEVATO che l’elenco qui allegato ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di 

precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti all’art. 2644 del Codice Civile, nonché 

effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto; 

 
VISTO il parere del Responsabile del Servizio tecnico, espresso ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica;  

 
VISTO il parere del Responsabile del Servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile;  

 
SENTITI gli interventi e le dichiarazioni di voto come riportati nel resoconto della seduta 

integralmente estratti dalla registrazione del dibattito conservato agli atti; 
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CON VOTI favorevoli unanimi resi in forma palese dai n. 10 (dieci) consiglieri presenti e 

votanti; 

 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 

istituzionali dell’Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione nell’anno 2020, 

come da allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
di dare atto che tra quelli sopra individuati, questa Amministrazione, per l’anno 2020 

intende procedere con l’alienazione degli immobili meglio elencati all’allegato n.2 da cui si 

prevede di ottenere un introito presunto e stimato di larga massima pari a 290.000,00 

euro;  

 
Di dare atto che l’inserimento degli immobili nel piano: 

- ne determina la classificazione come patrimonio “disponibile” e la destinazione 

urbanistica, anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici; 

- ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e 

produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi 

dell’iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell’art. 58 – comma 3 – del D.L. n. 

112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008; 

 
Di dare atto: 

- che l’elenco sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune; 

- che ai sensi dell’art. 58, comma 5 – del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 

133/2008, contro l’iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo 

entro sessanta (60) giorni dalla loro pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge; 

- che il piano è allegato al Bilancio di Previsione 2020/2022 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI BERGAMO

Numero Proposta  13    del   22/05/2020

Numero Delibera   9   del   27/05/2020

Servizio: Servizio Edilizia Privata

Settore: Settore Tecnico

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI 

DELL'ART. 58 DELLA L. N. 133/2008 E S.M.I.

22/05/2020 ISTRUTTORE TECNICO

F.TO  PAGLIARO ROBERTO

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Data

FAVOREVOLE

F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI22/05/2020
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PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI PAGAZZANO

APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI 

DELL'ART. 58 DELLA L. N. 133/2008 E S.M.I.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BIANCHI DANIELE F.to BRAMBILLA FABRIZIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

BRAMBILLA FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 

Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI PAGAZZANO, Lì 08/06/2020


